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COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Le associazioni/società sportive, che non hanno la possibilità di produrre un Certificato di Attribuzione del 
Codice Fiscale aggiornato, recandosi al più vicino ufficio dell’Agenzia dell’Entrate, è possibile allegare la 
Dichiarazione Sostitutiva con Atto di Notorietà. 

Tale documento è da produrre in questi due casi: 

- In caso di Riaffiliazione, allegando soltanto la Dichiarazione Sostitutiva; 

- In caso di Prima Affiliazione, allegando la Dichiarazione Sostitutiva e il Certificato di Attribuzione del 
Codice Fiscale che si ha in possesso. 

La Dichiarazione Sostitutiva dovrà essere compilata dal Rappresentante Legale dell’associazione/società 
sportiva e dovrà indicare nella sezione “dichiara”: 

- Rappresentante Legale attualmente in carica; 

- Denominazione e codice fiscale dell’associazione/società sportiva; 

- Natura giuridica dell’associazione/società sportiva; 

- Sede Legale (indirizzo completo) dell’associazione/società sportiva. 

Tutte queste informazioni sono contenute nel Certificato di Attribuzione del Codice Fiscale attualmente in 
possesso. Avere cura di verificare che le informazioni riportate sulla dichiarazione sostitutiva siano quelle 
attualmente in valide. 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………… 
                                         (cognome)                                      (nome) 
 
nato/a a ……………………………………………….(……….) il……………………… 
                                        (luogo)                                                  (prov.) 
 
residente a ………………………….  (…….) in via ……………………………… n. …  
                                 (luogo)                              (prov.)                        (indirizzo) 
 
domiciliato/a in ………………………(……) in via ……………………………… n. … 
                                     (luogo)                           (prov.)                        (indirizzo) 
 
 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in 
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 
 
 
 

DICHIARA 
(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini dell'autorizzazione richiesta 
ed autocertificabili ai sensi dell’art .47 D.P.R. 445/2000) 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
-------------------------- 
     (luogo, data) 
 
 

Il dichiarante 
 

……………………………….. 
 

 
 
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.  
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